COPIA

C O M U N E DI S A O N A R A
PROVINCIA DI

PAD OVA

________________________________________________________________________

DECRETO DEL SINDACO
DEL 19-06-2017 N.6
Oggetto:

DECRETO NOMINA ASSESSORE BETTIN SIMONE

IL Sindaco
VISTI i risultati della consultazione elettorale tenuta nel giorno 11 Giugno 2017 per l’elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
RICHIAMATO l’art. 46 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il quale statuisce che il
Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il vicesindaco, e ne dà comunicazione al
Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
VISTO, altresì, l’art. 47, comma 2 del citato decreto legislativo il quale dispone che gli statuti, nel
rispetto di quanto stabilito dal comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 possono fissare il
numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi;
VISTO l’art. 1 comma 137 della Legge n. 56 del 07.04.2014 a norma del quale “Nelle giunte dei
comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato
in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico” e presone atto;
VISTO l’art. 78 comma 3 del D. lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTE le cause di ineleggibilità e incompatibilità, previste dalla vigente normativa, che precludono
la nomina alla carica di assessore;
ACCERTATO il possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere
comunale delle persone da nominare;
Tutto ciò premesso
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ASSESSORE il Sig. SIMONE BETTIN nato a Padova il 26.12.1972 e residente a Saonara in Via
G. Mazzini 7/E - Int. 2 al quale attribuisce i seguenti referati:
COMMERCIO, SPORT

Si riserva le seguenti deleghe:
BILANCIO, RAPPORTI CON ENTE MOSCON - ORGANIZZAZIONE UFFICI - POLIZIA
LOCALE - SICUREZZA E MATERIE NON ESPRESSAMENTE DELEGATE.

DISPONE
che il presente provvedimento sia notificato all’interessata e che sia comunicato al Consiglio
Comunale nella prossima seduta.

IL Sindaco
F.to Stefan Walter
______________________________
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)
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